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SistemaSistema
• La forma associativa risponde meglio anche alle 

esigenze di relazione con le istituzioni previste 
dalla legge 81.

• La sostanza non cambia molto,
– al centro centro rimangono le funzioni di programmazione e 

coordinamento (art.1), 
– al territorioterritorio quelle di attività e di relazione con 

imprese e lavoratori (art.2).

•• La legge dLa legge dàà un maggiore valore alla sostanzaun maggiore valore alla sostanza



Adesioni Adesioni 

• Versamento F24, strutturale e organico con il 
CCNL;

• tutte le imprese aderiscono al sistema;
• eventualmente, se hanno il RLSA, richiedono il 

rimborso della quota prevista (12€)
– Ma restano all’interno del sistema

• Non c’è limitazione al numero dipendenti

Aziende che applicano CCNL artigiani (art.3 a))



Adesioni Adesioni 

• Versamento W150, opportunità riservata alle 
imprese associate alle OO.AA. Bilateralità
artigiana, imprese autotrasporto;

• l’adesione è annuale ed è rinnovabile, non c’è
obbligo nel tempo la continuità è una scelta

• Se >15 dipendenti va dichiarata la mancata 
elezione del RLSA

Aziende che NON applicano CCNL artigiani (art.3
b))



Rappresentanza LavoratoriRappresentanza Lavoratori
Imprese < 15 dipendenti

•• Figura prevista dallFigura prevista dall’’art. 48 DL 81/08art. 48 DL 81/08
•• Indicati dalle Indicati dalle OO.SSOO.SS. e a loro carico. e a loro carico
•• Eletti (artEletti (art.7.7))
•• Adeguatamente formati (art. 10 )Adeguatamente formati (art. 10 )
•• Diritto lavoratori a RLSA Diritto lavoratori a RLSA 

– Garanzia del diritto, no “elezioni di comodo”
– Art.12 Modalità richiesta ed elezione

RLST art. 6RLST art. 6



•• RLST se no RLSA art. 9RLST se no RLSA art. 9
•• Opzione RLST Opzione RLST Art.Art. 1313

– Dichiarata l’impossibilità all’elezione RLSA
– Verifica da parte delle OO.SS. Territoriali 

(30gg)
–– Imprese artigiane sempre RLSTImprese artigiane sempre RLST

• Comunque salvaguardata la possibilità di elezione 
RLSA

Rappresentanza LavoratoriRappresentanza Lavoratori
Imprese > 15 dipendenti



Elezioni RLSElezioni RLS
• Principio accordo 23/12/11
• RLST Art.7

– In carica 3 anni, rieleggibili
– Regolamento elezioni

• Parte integrante Regolamenti OPRA
• Modalità omogenee sul territorio regionale
• Spazi per favorire la partecipazione a livello locale

– Assemblee aziendali ed interazienedali

• RLSA art 12
– In carica 3 anni
– Elezioni secondo CCNL



Funzioni e obblighi RLST art. 8Funzioni e obblighi RLST art. 8
• Ricevere una formazione adeguata

– Indirizzi di legge art. 48 c7 
• 64h iniziale entro 3 mesi elezione
• 8h aggiornamento annuo

– OO.SS. designatarie
• Accordi endosindacali
• Forniscono documentazione formazione 

somministrata
• Sono garanti per la formazione che è a loro carico

– OPRA responsabile attività formativa RLST 
predispone programmi (art. 10)



• Indirizzi a livello locale
• Programmazione mensile nelle imprese aderenti
• Preavviso min 6gg salvo infortunio grave

– Programmazione e preavviso per favorire la presenza della 
consulenza aziendale (utile), ma la visita si può svolgere 
anche in sua assenza

• Va rivista la scheda di rilevazione 
• Nuova procedura informatica
• Disponibilità elenco imprese versanti (con e senza 

documentazione)

Funzioni e obblighi RLST art. 8Funzioni e obblighi RLST art. 8
Accessi alle imprese ex artAccessi alle imprese ex art.50.50 cc.1.1 lett. a)lett. a)d.lgs.d.lgs. 81/0881/08



AttivitAttivitàà di informazione e di informazione e 
consultazione artconsultazione art.50.50

• Invio a cura dell’impresa al sistema
• Predisposizione procedura informatizzata per 

sua consultazione
• Elemento di riferimento per programmazione 

visite
• Contiene molti elementi informativi 
• La sua compilazione ed invio assolve gli 

obblighi del datore di lavoro

Predisposto nuovo Predisposto nuovo Mod.Mod. Sic 01Sic 01



Informazioni sul Informazioni sul ModMod Sic 01Sic 01

• Elementi caratterizzanti dell’impresa
– CCNL applicato, consulenza e suoi recapiti, 

n° dipendenti, settore 
• Figure aziendali sicurezza

– RSPP, pronto soccorso, antincendio, 
evacuazione, medico competente

•• Valutazione rischi e prevenzione in Valutazione rischi e prevenzione in 
sintonia procedure standardizzatesintonia procedure standardizzate

• Attività formativa svolta



Informazioni imprese art. 4Informazioni imprese art. 4

•• Le imprese sono tenute a dare Le imprese sono tenute a dare 
informazioni con il informazioni con il Mod.Mod. Sic 01.Sic 01.

•• In caso di mancato invio lIn caso di mancato invio l’’OPRA OPRA 
interesserinteresseràà ll’’OPTA di riferimento per le OPTA di riferimento per le 
opportune azioni da adottare.opportune azioni da adottare.
– L’impresa è inadempiente, la sua 

inadempienza può esporla a interventi 
sanzionatori da parte degli organi di vigilanza
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